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Meno contagi e tamponi
ma crescono i pazienti
in terapia intensiva
Il piano segreto del Cts. Salvini attacca; «Il governo spieghi i silenzi»
Speranza: «Lui è un leader piccolo che non pensa al bene del Paese»

I NUMERI IN SICILIA
Risultata positiva
donna di 40 anni
morta a Palermo
Ieri solo 37 casi

PALERMO. E’ risultata positiva
al coronavirus una donna di 40
anni morta ieri pomeriggio nella
sua abitazione, nella zona dell’o-
spedale Policlinico, a Palermo. A
lanciare l’allarme è stato un vici-
no, suo conoscente, che ha tele-
fonato al 118. Sul posto sono in-
tervenuti anche gli agenti della
polizia di Stato ed il medico lega-
le. La vittima, che soffriva di al-
tre patologie, deceduta per uno
scompenso cardiaco, è stata sot-
toposta a tampone che ha dato
esito positivo. Così sono scattate
le procedure previste in questi
casi che vengono coordinate dal-
l’Asp di Palermo.

Intanto dopo i 114 casi di coro-
navirus del bollettino di sabato,
brusco calo nel numero dei con-
tagi comunicati dalla Regione si-
ciliana al ministero della Salute.
Secondo il bollettino di ieri, sono
infatti solo 37 i nuovi casi di Sars-
Cov-2.

Ma il calo è probabilmente do-
vuto anche al numero netta-
mente inferiore di tamponi pro-
cessati dal sistema sanitario re-
gionale: Nelle ultime 24 ore sono
stati eseguiti soltanto 2.321 test
contro i 5.273 del giorno prece-
dente.

La Regione siciliana ha comu-
nicato al ministero della Salute
che dei 37 nuovi contagi, 8 ri-
guardano migranti ospiti dei
centri di accoglienza dell'Isola.
Gli ultimi contagi portano il nu-
mero degli attuali positivi in Si-
cilia a 1.334 (1 in più di ieri in for-
za anche delle guarigioni avve-
nute), di cui 1.235 in isolamento
domiciliare (8 meno di ieri), 86
ricoverati con sintomi (2 meno
di ieri) e 13 ricoverati gravi in Te-
rapia intensiva (1 in più di ieri).

Il numero totale dei casi coro-
navirus dall'inizio della pande-
mia in Sicilia è di 4.716, le guari-
gioni sono 3.093 (46 più di ieri),
mentre i decessi restano stabili a
289.

Per quanto riguarda invece la
distribuzione provinciale degli
ultimi 37 casi, sono 7 a Ragusa, 6
a Palermo e a Siracusa, 5 a Cata-
nia, Agrigento e Trapani, 3 a
Messina, 0 a Enna e Caltanisset-
ta.

Ma è la netta diminuzione dei
tamponi (meno della metà di ie-
ri) il dato - come detto - che balza
all'occhio nel bollettino del 6 set-
tembre, un giorno in cui (per ci-
tare alcune regioni con numero
di abitanti assimilabile) l'Emilia
Romagna ha effettuato oltre
10.000 tamponi, la Toscana oltre
7 mila, la Campania quasi 5.500.

Speranza: «Se Oxford ok, prime dosi di vaccino a fine anno»
Ma per raggiungere tutti occorrerà tempo. Per ora l’appello è di immunizzarsi contro l’influenza

MASSIMO NESTICÒ

ROMA. Contagi in calo ieri, ma in netta
flessione anche i tamponi, mentre torna-
no a salire in modo consistente i pazienti
in terapia intensiva. Si fa intanto acceso
lo scontro sul “piano segreto” del Cts. Alle
accuse di Matteo Salvini replica il mini-
stro della Salute, Roberto Speranza: «Lui
è un leader piccolo, che divide l’Italia. Il
governo non ha mai disposto alcuna se-
cretazione su alcun atto». Speranza offre
poi uno spiraglio sulla disponibilità delle
prime dosi di vaccino entro fine anno:
prioritariamente verranno fornite a sa-
nitari ed anziani. Oggi il premier Giusep-
pe Conte firmerà il nuovo Dpcm che pro-
lunga lo stato di emergenza fino al 30 set-
tembre ricalcando le indicazioni di quel-
lo in scadenza con alcune aggiunte sul
trasporto scolastico (80% della capienza)
e le linee guida dell’Iss sulla scuola.

Il bollettino del ministero della Salute
fa registrare 7 morti (sabato erano stati
16) e 1.297 nuovi contagiati (quasi 400 in
meno di sabato). Sono stati però fatti
76.856 tamponi, oltre 30mila in meno del
giorno precedente. E preoccupano le te-
rapie intensive che sono aumentate di 12
unità: ora i pazienti intubati sono 133. I
più numerosi sono in Lombardia (25); se-
guono Emilia Romagna (14) e Sicilia (13).
Su anche i ricoverati con sintomi (1.683,
+63) e le persone in isolamento domici-
liare (30.262, +809).

Il trend in aumento della diffusione
del Covid viene monitorato alla vigilia
della riapertura delle scuole, conside-
rando anche che la movida nelle grandi
città è ripresa alla grande come dimo-
strano le folle del sabato sera ai Navigli a
Milano o a Trastevere a Roma. E gli ane-
stesisti lanciano l’allarme: «La curva epi-
demica - sottolinea Alessandro Vergallo,
presidente nazionale dell’Associazione
anestesisti rianimatori ospedalieri ita-
liani - si sta alzando e così anche il nume-
ro di persone ricoverate in terapia inten-
siva. E i malati di Covid-19 ricoverati in
questi reparti non sono meno gravi di
quelli arrivati a marzo o aprile. Non ci

convince quanto detto da alcuni in questi
mesi che il virus sia diventato meno ag-
gressivo. La curva epidemica sta risalen-
do, così come i casi in terapia intensiva,
che hanno un’età media più bassa».

Sul fronte delle polemiche in merito al
“piano segreto” del Cts, Salvini in una let-
tera al Corriere della Sera attacca: «Il go-
verno deve spiegare perché ha taciuto i
rischi del virus e ha affrontato l’emer -
genza con drammatica superficialità». Il
leader della Lega scrive d’aver atteso in-
vano risposte «a proposito dello studio
segreto sugli effetti del Covid che risale
alle prime settimane 2020, mentre altri
verbali desecretati fanno emergere ulte-
riori dettagli inquietanti sulla gestione
dell’emergenza» ed invita l’esecutivo a
riferire in Parlamento. Il governo non ha

tenuto nascosto nulla, è la replica di Spe-
ranza. «Lo studio del Cts, a me - puntua-
lizza - alla metà di febbraio, è stato pre-
sentato dal delegato delle Regioni», che
era della Regione Lombardia. La scelta di
secretarlo, sostiene, è stata dello stesso
Comitato tecnico-scientifico «perché si
trattava di un documento con ipotesi
molto variegate, per non diffondere al-
larme per un verso ma anche perché il
range di ipotesi al vaglio era molto am-
pio». E Salvini, aggiunge, è «un leader
piccolo che mette dinanzi gli interessi di
parte rispetto a quelli del Paese».

Capitolo vaccini. «Stiamo investendo il
più che possiamo - assicura il ministro
della Salute - e penso che le energie che si
stanno mettendo in campo porteranno
presto a risultati incoraggianti, io sono
ottimista. Abbiamo un contratto con A-
straZeneca, che produce il candidato
vaccino Oxford il cui vettore virale è fat-
to a Pomezia e che verrà infialato ad Ana-
gni e, se dovesse andare bene, le prime
dosi ci saranno consegnate già alla fine
dell’anno». Il vaccino, aggiunge, dovreb-
be essere gratuito e le prime dosi, 2 o 3
milioni, verranno destinate prima agli o-
peratori sanitari e agli anziani con pato-
logie, in particolare nelle Rsa. l

MANUELA CORRERA

ROMA. Se tutto andrà bene e saranno
positivi gli esiti della sperimentazione
di fase 3 attesi per fine settembre, le
prime dosi del vaccino anti-Covid “O-
xford” arriveranno in Italia «già entro
fine anno». È ottimista il ministro della
Salute, Roberto Speranza, che, dal pal-
co della Festa del Fatto Quotidiano,
lancia un appello ai cittadini a vacci-
narsi quest’anno contro l’influenza
stagionale per rendere più facile, in at-
tesa del vaccino contro il SarsCov2, la
diagnosi dei casi di Covid-19 con l’arri -
vo della stagione invernale.

Sul vaccino anti Covid, ha spiegato
Speranza, «stiamo investendo il più che
possiamo e penso che le energie che si
stanno mettendo in campo porteranno
presto a risultati incoraggianti, io sono
ottimista». Ad oggi, l’Italia ha un con-
tratto con AstraZeneca, che produce il
cosiddetto candidato vaccino Oxford il

cui vettore virale è fatto a Pomezia e
che verrà infialato ad Anagni e, «se do-
vesse andare bene, le prime dosi ci sa-
ranno consegnate già alla fine dell’an -
no». Inoltre, ha sottolineato, «ci sono
altri 6 contratti che stiamo firmando
con la Commissione Ue e con le princi-
pali multinazionali del farmaco». L’au -
spicio è dunque che i risultati arrivino a
breve, anche se gli esperti sottolineano
come la diffusione del vaccino, una
volta validato, dovrà essere inevitabil-
mente graduale. Priorità, come annun-
ciato dallo stesso Speranza, sarà data ad
anziani e soggetti fragili. Dovrà esserci
«inevitabilmente una gradualità di dif-
fusione - rileva il virologo dell’univer -
sità di Milano, Fabrizio Pregliasco -
perché all’inizio la produzione delle
dosi non potrà coprire l’intera popola-
zione». L’Oms, ricorda, «ha infatti det-
to che il vaccino potrebbe essere dispo-
nibile su larga scala solo dalla primave-
ra 2021». Tuttavia, precisa, «restano

molte incertezze circa la durata della
protezione immunologica che un e-
ventuale vaccino potrebbe garantire».

Nel frattempo, un ruolo cruciale avrà
la vaccinazione antinfluenzale. Su que-
sto fronte, però, i sindacati medici han-
no evidenziato difficoltà e il rischio di
scorte insufficienti. Rispetto al fabbi-
sogno annuale di vaccino antinfluen-
zale che di solito è di circa 10 milioni di
dosi, quest’anno il fabbisogno è di circa
25 milioni, ha avuto modo di rilevare

Andrea Crisanti, ordinario di micro-
biologia all’Università di Padova, e
«siamo almeno ad un 40% in meno ri-
spetto a questo fabbisogno». Speranza
tuttavia rassicura: «Siamo a 17 milioni
di dosi che le Regioni hanno acquistato,
e mi pare un dato molto più ampio ri-
spetto a quello degli anni precedenti e
secondo il punto di vista dei nostri uffi-
ci e delle Regioni è un dato sufficiente».
Quindi un appello: «Abbiamo fatto una
circolare che ha modificato la platea
dei soggetti da vaccinare. Consigliamo
il vaccino antinfluenzale a tutti i citta-
dini ma in particolare sono i soggetti a
rischio che devono fare il vaccino, che
sarà gratuito». L’età dei soggetti a ri-
schio fino allo scorso anno era da 65 an-
ni in su ma quest’anno il ministero ha
deciso di abbassarla a 60 anni. Inoltre,
c’è un tavolo aperto con Farmindustria
ed i farmacisti. «Ci sono le condizioni -
afferma il ministro - per procedere al

meglio». l

Giovani scatenati nella movida alla vigilia della ripartenza delle scuole
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Anestesisti: «I casi Covid
oggi non sono meno gravi
di quelli di marzo scorso»
Il monito. Vergallo: «Solo che l’età è più bassa e si sa meglio operare»
Andreoni: «I giovani siano attenti alle norme come guardiani del virus»

LOTTA AL COVID
Martella: «Ruolo
strategico svolto
da tutto il mondo

dell’informazione»
AMALIA ANGOTTI

DOGLIANI. Entro l’anno la diret-
tiva europea sul copyright, appro-
vata nel giugno 2019, sarà legge in
Italia. E’ la previsione di Andrea
Martella, sottosegretario alla pre-
sidenza del Consiglio con delega
all’editoria, che ritiene anche ne-
cessario un cambiamento della
legge Gasparri dopo la sentenza
della Corte di Giustizia Ue perché
«se cambia il campo di gioco ci vo-
gliono regole nuove, bisogna pre-
vedere la possibilità di un intrec-
cio diverso tra il mondo dei media
tradizionali e il mondo delle tele-
comunicazioni».

Sono i temi al centro di un in-
contro, nel giorno di chiusura del
Festival della Tv e dei nuovi media
a Dogliani, con il direttore di Re-
pubblica Maurizio Molinari e il vi-
cedirettore della Stampa Andrea
Malaguti. «Il governo - spiega
Martella - ha già approvato la di-
rettiva europea sul copyright, in
questo momento è all’attenzione
del Senato che la voterà il 21 set-
tembre. Gli Over the top come
Google e Facebook utilizzano un
algoritmo a fini commerciali per
fare circolare i contenuti e questo
limita il pluralismo e fa aumenta-
re le fake news. Bisogna tutelare i
contenuti editoriali di qualità, il
diritto d’autore e i giornalisti che
li producono. Bisogna trovare un
nuovo equilibrio in cui non ci sia-
no posizioni predominanti di al-
cuni a scapito di altri. È nell’inte-
resse di tutti consentire che il
mondo dell’informazione nel web
possa essere affidabile, certificato
e professionale».

Martella ricorda che il governo
ha riconosciuto all’editoria un
ruolo fondamentale durante l’e-
mergenza Covid. «Abbiamo rite-
nuto che, al pari degli operatori
sanitari, gli operatori dell’infor-
mazione e le edicole fossero fon-
damentali per vincere la battaglia
contro l’epidemia. Abbiamo consi-
derato tutta la filiera strategica
per il Paese e quindi anche per la
libertà d’informazione, per la de-
mocrazia, per la coesione sociale.
Per questo abbiamo fatto una serie
di scelte che abbiamo mantenuto
anche dopo l’emergenza. Abbiamo
capito che molte cose andavano
accelerate. Tutto questo ci richia-
ma a una grande sfida per il futu-
ro, quella di mettere una cornice
legislativa che punti decisamente
al digitale e che abbiamo chiamato
editoria 5.0, da collegare anche al-
le risorse europee per guardare al-
la trasformazione tecnologica e
digitale delle imprese editoriali».

Per Berlusconi «ottima reazione ai farmaci ma fase delicata»
Il prof. Zangrillo: «Non cantiamo ancora vittoria». L’ex premier, in isolamento, è curato con il Remdesivir

ROMA. La curva epidemica si sta al-
zando e anche il numero di persone
ricoverate per Covid in terapia inten-
siva, tanto che ieri erano 133 i ricove-
rati in rianimazione, 12 in più di saba-
to. E i malati di Covid-19 ricoverati in
questi reparti «non sono meno gravi
di quelli arrivati a marzo o aprile». A
tracciare il quadro, invitando alla
massima attenzione, è Alessandro
Vergallo, presidente nazionale di Aa-
roi-Emac (Associazione anestesisti
rianimatori ospedalieri italiani).

«Non ci convince quanto detto da
alcuni in questi mesi, e cioè che il vi-
rus sia diventato meno aggressivo. La
curva epidemica sta risalendo, così
come i casi in terapia intensiva, che
hanno un’età media più bassa. Per
fortuna siamo lontani dal livello di
allarme rosso dei mesi di marzo e a-
prile, grazie al contenimento socia-
le», sottolinea Vergallo. Come ane-
stesisti, «non siamo serenissimi sul-
l’impatto di una eventuale seconda
ondata di Covid-19, ma ci sono diversi
fattori che ci mettono in condizioni
di minore criticità per affrontarla,
quali la capacità ora di riuscire a fare
una diagnosi più precoce, una mag-
giore conoscenza su dove colpisce il
virus e sulle strategie terapeutiche da
adottare. Ci dà fiducia anche il fatto
che nelle regioni più colpite le terapie
intensive abbiano retto». Saranno
senz’altro d’aiuto i circa 1.000-1.500
specializzandi anestesisti reclutati in
questi mesi, i cui «contratti a tempo
determinato stanno ora venendo
prolungati - conclude Vergallo - e che
si aggiungono ai 18.000 anestesisti
specialisti che lavorano negli ospeda-
li pubblici e privati italiani».

La situazione richiede la massima
attenzione anche per Massimo An-
dreoni, direttore scientifico della So-
cietà italiana di Malattie infettive e
tropicali (Simit) e ordinario di Malat-
tie infettive all’Università di Roma
Tor Vergata. In questi giorni, spiega,
«stiamo vedendo più casi ospedaliz-

zati e in terapia intensiva, e molti
presentano la stessa gravità dei casi
registrati nella prima fase epidemica,
anche se i numeri non sono così alti».
I numeri più contenuti, chiarisce, «si
spiegano con il fatto che i soggetti che

risultano positivi sono più giovani e
molto spesso asintomatici». Ma ciò
non deve indurre ad una sottovaluta-
zione dei rischi: «Per i soggetti più
fragili e gli anziani - avverte infatti
l’infettivologo - il quadro è lo stesso».

In altri termini, chiarisce, «il virus,
quanto a gravità e virulenza, non si è
modificato. È invece modificato l’a-
spetto epidemiologico, perché ora
sono colpiti anche i giovani e vari so-
no, tra questi, i ricoverati in intensiva
pure in questa fase». D’altronde, ag-
giunge, «non c’è mai stata alcuna cer-
tezza che il SarCov2 colpisse solo sog-
getti fragili o anziani». Il trend di casi
degli ultimi giorni preoccupa dunque
l’esperto, che invita a non abbassare
la soglia di attenzione. Il maggior nu-
mero di ricoveri in terapia intensiva,
afferma, «ci deve allertare perché e-
videnzia che l’epidemia si sta allar-
gando, riprendendo vigore dopo i fo-
colai vacanzieri». E la situazione è
probabilmente destinata a peggiora-
re con la riapertura delle scuole il 14
settembre: «È probabili che si registri
un peggioramento nel trend dei casi,
anche se non penso - precisa Andreo-
ni - che torneremo ai livelli e alle con-
dizioni di criticità dello scorso marzo
e aprile. Ora, infatti, abbiamo capito
come reagire per contenere il virus».
Tuttavia, «i presupposti per ritorna-
re ad una situazione comunque grave
purtroppo ci sono tutti e per questo
dobbiamo stare molto attenti». Da
qui un appello, che l’esperto lancia ai
giovani: «È fondamentale la respon-
sabilità dei più giovani ed il rispetto
da parte loro delle norme, soprattut-
to in vista dell’avvio della scuola. De-
vono essere loroi primi “guardiani”
contro il virus». l

«Non ci convince
l’idea che il virus sia
meno aggressivo
e non siamo sereni
sull’impatto di una
seconda ondata»

PAURA IN CAMPAGNA ELETTORALE
Malore in diretta Fb per Lorenzoni

candidato con il coronavirus
VENEZIA. Paura in diretta Facebook ieri per Arturo Lorenzoni, candidato
presidente del Veneto per il centrosinistra che alcuni giorni fa era stato dia -
gnosticato positivo al Covid. L’esponente politico, collegato in diretta per in-
tervenire a un incontro elettorale a Venezia con il ministro per gli Affari re-
gionali, Francesco Boccia, e il candidato sindaco di Venezia, Pierpaolo Baret -
ta, ha avuto un malore crollando a terra. Ora è ricoverato nel reparto Malattie
infettive dell’ospedale di Padova per accertamenti. Lorenzoni parlava da ca-
sa, ed è stato visto sbandare vistosamente, trascinando con sé anche il com-
puter che lo stava riprendendo. Il collegamento è stato interrotto e l’espo -
nente politico è stato soccorso dai familiari in casa. Il frammento video è stato
rimosso dal social dallo staff che cura la campagna elettorale ma tra i parteci -
panti c’è stata subito preoccupazione e apprensione.

Il mancamento - ha subito riferito lo staff - è stato causato dallo stress e da
un calo di pressione. Lorenzoni si è prontamente ripreso, e in via precauzio-
nale è stato trasportato da un’ambulanza al pronto soccorso di Padova, dove
è stato sottoposto ad accertamenti. Più tardi è stato lui stesso a spiegare cosa
gli era accaduto dal suo letto di ospedale: «Ho avuto un calo di pressione lega-
to alla presenza del coronavirus. I medici hanno ritenuto opportuno ricove-
rarmi nel reparto di Malattie infettive per procedere con vari accertamenti.
L’ossigenazione è buona, la temperatura è scesa, e nelle prossime ore si pro-
cederà con una serie di controlli per escludere ogni altra complicazione».

PAOLO CAPPELLERI

MILANO. È «soddisfacente» la rea-
zione di Silvio Berlusconi alla tera-
pia con cui viene curata la sua pol-
monite bilaterale da coronavirus. Il
prof. Alberto Zangrillo lo ha spiega-
to ieri mattina direttamente al suo
paziente più noto, che dalla mezza-
notte di giovedì è in isolamento in
una suite del reparto solventi del
San Raffaele di Milano. E poco più
tardi ha ribadito il «cauto ottimi-
smo» già espresso sabato, in un bre-
ve bollettino.

«Decorso regolare, paziente tran-
quillo. La fase clinicamente concla-
mata dell’infezione virale merita
una terapia, ha i suoi tempi. Siamo
sicuramente in una fase delicata ma
- ha precisato il primario della Te-
rapia intensiva del San Raffaele - il
paziente sta reagendo in modo otti-
male alle cure: non vuol dire canta-

re vittoria, perché appartiene alla
categoria definita più fragile anche
da recenti algoritmi».

Nel caso di Berlusconi, i timori so-
no legati soprattutto ai quasi 84 an-
ni di età e alle patologie pregresse,
soprattutto cardiache, ma in fami-
glia e nel suo partito, alla luce delle
parole di Zangrillo, c’è la convinzio-
ne che l’evoluzione sia rassicurante.
L’ex premier ha trascorso in modo
tranquillo la sua terza notte in o-
spedale. Ha dormito e si è risveglia-
to di umore più sereno, assicura chi
gli ha parlato ieri mattina e dopo a-
vere raccolto nei giorni scorsi la sua
frustrazione per non potere parte-
cipare alla campagna per le Regio-
nali.

Isolato nella suite del padiglione
Diamante, dove ieri pomeriggio ha
fatto il giro fra i pazienti il sacerdo-
te dell’ospedale, Zangrillo ha impo-
sto riposo assoluto al tycoon, ma
ancora non ha precisato per quanto.
Potrebbe servire ancora una setti-
mana di ricovero. Sono i tempi ne-
cessari per verificare se diminuisce
la carica virale, «alta» nel primo
tampone positivo di mercoledì, co-
me ha spiegato al Corriere della Se-
ra il prof. Massimo Clementi, diret-
tore del laboratorio di microbiolo-
gia e virologia del San Raffaele, ri-
velando che Berlusconi viene cura-
to con il Remdesivir, l’unico farma-
co anti-virale finora autorizzato da-
gli enti regolatori per la cura di in-

fezioni da virus Sars-Cov-2. «È stato
sviluppato per combattere il virus
Ebola, non è specifico per il nuovo
coronavirus, ma funziona anche in
questo caso, se utilizzato nelle fasi
precoci - ha detto -. È una terapia
che può essere somministrata solo
in ospedale ed è per questo che si è
ritenuto necessario il ricovero».

Fonti vicini al leader di Fi smenti-
scono categoricamente la voce se-
condo cui Vladimir Putin gli avreb-
be spedito una dose del vaccino rus-
so. La sede nazionale del partito è
invece subissata di messaggi e tele-
fonate di militanti e simpatizzanti.
Auguri di pronta guarigioni sono
arrivati anche da Carlo De Benedet-
ti, che però ha ribadito che «la ma-
lattia non cambia le mie opinioni su
di lui», ricordando «il giudizio della
Cassazione sulla corruzione di un
giudice per appropriarsi della Mon-
dadori» e il caso Ruby. l

Auguri da più parti. Ma De Benedetti alla
carica ricorda ancora il caso Mondadori
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Recovery Fund
per l’Isola
“Sicily working”
poli di ricerca
e infrastrutture
I piani. Le linee Ue, i punti del ministro per il
Sud e le “Reti della conoscenza” della Regione
MICHELE GUCCIONE

PALERMO. Il “Recovery Fund” è una
delle misure varate dalla Commissione
europea nell’ambito della strategia “Ne -
xt generation Ue” con cui la presidente
Ursula von der Leyen intende contrasta-
re gli effetti economici della pandemia
investendo sul futuro dell’Europa. Tre le
linee guida che i Paesi membri devono
seguire nell’individuare i progetti: Am-
biente, Digitale e Resilienza economica.
Dentro questi tre assi vanno trasversal-
mente inseriti i temi che interessano la
Sicilia, dalle infrastrutture al lavoro dei
giovani e delle donne, dalla digitalizza-
zione alla sanità, dalle imprese all’am -
biente e turismo, fino alla ricerca scien-
tifica e alle energie rinnovabili.

Il Ciae, l’apposito comitato, è già al la-
voro per indicare ai ministeri come pro-
cedere in vista della presentazione del
“Recovery Plan”, l’elenco esecutivo delle
misure da finanziare: mercoledì conse-
gnerà le lnee guida al ministro per gli Af-
fari europei, Vincenzo Amendola. Poi,
dal 15 ottobre fino a gennaio 2021 si av-
vierà fra Roma e Bruxelles la consulta-
zione informale sui singoli progetti da
ammettere al “Recovery Plan”. Ma la de-
cisione finale dell’Ue sulle proposte arri-
verà ad aprile e il primo acconto del 10%
sarà erogato a giugno.

Complessivamente all’Italia spettereb-
bero 209 mld, ma la commissione non ha
mancato di muovere rilievi sulla debolis-
sima situazione finanziaria del Paese. E,
non potendo fare valere i paletti del Patto
di stabilità, ha puntato l’indice sull’ineffi -
cienza della giustizia e della P.a., facendo
intendere che dalle misure finanziate col
“Recovery Plan” si attende soluzioni.

Per quello che può riguardare anche la
Sicilia, questi sono i punti che, all’inter -
no del Ciae, sono stati indicati come
schema generale dal ministro per il Sud,
Giuseppe Provenzano.
Rispetto della Coesione territoriale. Co -
me richiesto dalla Commissione Ue per i
progetti dei ministeri, Provenzano ha
sollevato nel Ciae, in merito alla quota del
34% di investimenti al Sud, la necessità
che tutti i ministeri presentino progetti
mirati alla riduzione dei divari Nord-
Sud, sulla base del fabbisogno che, in mol-
ti casi, (ad esempio per le infrastrutture)
richiede una quota superiore al 34%.
Piano per il Sud. Nel “Recovery Plan” si
riverseranno, potenziandole, le linee di
azione e di intervento individuate nel
“Piano Sud 2030”, in particolare per gli
asili nido, che deve prevedere anche le
risorse per il loro avviamento. Inoltre,
risorse per il tempo pieno nelle scuole e
per la sanità territoriale. Poi, il potenzia-
mento e il rilancio della Strategia nazio-
nale per le aree interne che, mentre pri-
ma riguardava un quarto delle aree, a-
desso va estesa. Con il “Recovery Plan” si
può soddisfare la domanda dei possibili
beneficiari delle aree interne.
Fiscalità di vantaggio. -30% di contribu-
ti previdenziali a carico delle imprese
che operano al Sud, non solo quelle che
assumono.
“Ecosistemi dell’innovazione” al Sud”.
Seguendo il modello di San Giovanni a
Teduccio, creare poli che mettano insie-
me università, grandi imprese, Pmi, in-
cubatori di startup e rigenerazione ur-
bana. Modulando questo “cruscotto”, si
propongono ecosistemi dell’innovazio -
ne in ogni Regione del Sud, per tenere in-
sieme le specializzazioni del territorio e

le esigenze dell’Italia di posizionarsi in
tecnologie di frontiera. Partner di questi
progetti, da svolgere assieme al Miur, sa-
ranno le università, affiancate dalle
grandi imprese (a partire da Leonardo),
agenzie ed enti pubblici di ricerca, Fondo
nazionale Innovazione, Cassa depositi e
prestiti (anche per gli aspetti di rigene-
razione urbana). Possibili esempi: elet-
tronica a Catania, aerospazio a Grotta-
glie, intelligenza artificiale a Cosenza.
Agricoltura 2.0. Realizzare un’infra -
struttura digitale per l’agricoltura so-
stenibile e di precisione diffusa nelle Re-
gioni del Sud. L’infrastruttura sarà basa-
ta su sensori, tecnologie satellitari, stru-
menti di agricoltura di precisione, rac-
colta dei dati. La digitalizzazione potreb-
be attivare numerosi servizi strategici
per lo sviluppo della filiera agricola ita-
liana, tra cui il monitoraggio delle aree
vulnerabili, la capacità di produrre ma-
terie prime in modo sostenibile, il ri-
sparmio idrico.
La Regione. Anche la Regione è all’opera
per proporre al governo nazionale in-
terventi da inserire nel “Recovery Plan”.
La Giunta presieduta da Nello Musumeci
giovedì sera ha avviato l’esame delle li-
nee guida. Martedì, poi, ci sarà l’audizio -
ne della Conferenza delle Regioni in
commissione Bilancio della Camera sul-
le priorità da inserire nel “Recovery
Plan”. L’assessore Gaetano Armao parte-
ciperà come coordinatore della commis-
sione Affari istituzionali della Confe-
renza. La proposta delle Regioni, già vo-

tata all’unanimità mercoledì scorso con
l’inclusione a sorpresa del Ponte sullo
Stretto, si basa sui documenti discussi lo
scorso 4 agosto con il Capo dello Stato,
Sergio Mattarella.
La Regione, come anticipa Armao, si darà
una visione di sviluppo per i prossimi 30
anni, puntando sui due interventi più
“trainanti”: le “Reti della conoscenza” e il
“Sicily working”, cioè il rientro dei gio-
vani per lavorare a distanza per le azien-
de di tutto il mondo. Queste due linee
comporteranno la realizzazione di tutte
le condizioni per agevolare queste due
forme di sviluppo: il Ponte e la viabilità,
il potenziamento del sistema sanitario e
delle misure di sicurezza, la disponibilità
di ambienti idonei al lavoro agile, le con-
nessioni, la digitalizzazione, la creazione
di Digital Hub e di poli di ricerca e di in-
novazione tecnologica.
Infrastrutture e piano “Italia Veloce”. La
ministra delle Infrastrutture, Paola De
Micheli, ha stilato un elenco di 130 infra-
strutture già finanziate, che valgono 200
mld, da sbloccare ricorrendo in parte al-
le risorse del “Recovery Fund”. Per la Si-
cilia sono state inserite opere attese an-
che da 40 anni: la diga di Pietrarossa, la
ferrovia Palermo-Trapani via Milo, la
velocizzazione della linea Messina-Ca-
tania-Palermo, il raddoppio e la velociz-
zazione della linea Messina-Catania-Si-
racusa, i nodi ferroviari di Palermo e Ca-
tania, la Catania-Ragusa, la manutenzio-
ne dell’autostrada A19, il completamen-
to della Agrigento-Caltanissetta. l

Mattarella: «Ora si prendano decisioni rapide»
ROMA. «Il processo di approvazione
del Recovery fund deve proseguire
con la più grande rapidità per rende-
re le risorse disponibili già all’inizio
del 2021, e con la medesima sollecitu-
dine deve intervenire la preparazio-
ne dei piani nazionali di rilancio che
saranno sottoposti all’attenzione
degli organi comunitari». Al Forum
Ambrosetti il presidente della Re-
pubblica, Sergio Mattarella, inter-
viene con un videomessaggio chie-
dendo uno sprint sul fondo per la ri-
presa messo in campo dall’Europa.

Per Mattarella lo strumento del
recovery fund lanciato dalla Ue «ha
un’ambizione all’altezza dello stori-
co valore dell’integrazione del con-
tinente». Davanti a questa «possibi-
lità unica e forse irripetibile di inter-
venti per assicurare prosperità» e
per «compiere riforme strutturali in
grado non soltanto di garantire l’u-
scita dalla crisi, ma soprattutto di as-
sicurare prosperità e benessere per

le nuove generazioni, con un nuovo
modello di crescita più sostenibile»,
il capo dello Stato invita a fare pre-
sto, a porre in essere nei tempi più
brevi tutte quelle scelte necessarie
per impegnare al meglio le risorse.

E per questo Lancia un monito:
«non compromettiamo con scelte
errate la speranza per chi verrà dopo
di noi di godere di condizioni per lo
meno pari di quelle di cui noi abbia-
mo usufruito. In caso di inattività - è
il suo ragionamento - le nuove gene-
razioni ci domanderanno perché
una generazione» che ha goduto di
prosperità «non ha realizzato infra-
strutture necessarie per la crescita e
riforme necessarie accrescendo solo
la massa del debito». Un ragiona-

mento ripreso dal Commissario eu-
ropeo Paolo Gentiloni: «"Se si pensa
che una riduzione generalizzata del-
le tasse possa essere l’obiettivo di
questo piano di ripresa si commette
un grave errore», sostiene. «Poi, se
alcune riforme comportano anche
delle riduzioni fiscali questo è altro
discorso», aggiunge sottolineando
che «sul recovery fund molto dipen-
de dalle prossime mosse dei Paesi, e
tra le prime ci sono i piani nazionali
che non devono sprecare questa
straordinaria occasione».

Il governo raccoglie l’appello del
Quirinale a prendere quello che il
ministro degli Esteri Luigi Di Maio
definisce "un treno che non passa
più». Il presidente del Consiglio mo-

tiva il proprio silenzio degli ultimi
giorni con una «attività operosa» nel
vaglio dei progetti che sono stati
presentati. Un esame che - spiega-
effettua guardando solo all’obietti-
vo della risalita dopo la crisi deter-
minata dalla pandemia, senza farsi
tirare per la giacchetta. «So che ci so-
no potentati, gruppi d’interesse, ma
non incontro esponenti di lobby, so-
lo incontri istituzionali», chiarisce.

Il presidente del Consiglio resta
dell’idea di non ritenere necessario
il ricorso al Mes, reclamato da Forza
Italia ma anche da parte della mag-
gioranza che lo sostiene. «Il ministro
della Salute non mi ha detto che c'è
bisogno di più soldi per la sanità. E
non bisogna pensare che chiedendo
questi soldi per la sanità li spendia-
mo tutti là, dice ancora spiegando di
avere un atteggiamento laico: se a-
vremo bisogno di altri soldi sulla sa-
nità ne discuteremo in Parlamento».

l

Al Forum Ambrosetti il capo dello Stato
chiede uno sprint sul fondo per la ripresa

L’ANALISI

Capovolgere
la cartina dell’Italia
Pd a due voci

U na volta mi è capitato di studiare
un atto di compravendita immo-
biliare redatto da un notaio con

una paradossale anomalia: la planime-
tria catastale era stata capovolta, ribal-
tando così i confini e i numeri civici ri-
spetto alla realtà. Una distrazione dan-
nosa, che ha richiesto dopo decenni una
maggiore spesa per l’atto di rettifica. A
volte, però, stendere sul tavolo una carta
geografica con i punti cardinali capovolti
può rivelarsi utile. È il caso, ad esempio,
dell’attuale governo nazionale che, ma-
nifestamente anti-imprese e pro-Nord,
nello studiare i territori sui quali fare
convergere le risorse europee del “Reco -
very Fund” farebbe bene, esclusivamen-
te nell’interesse della ripresa economica
dell’Italia, a capovolgere la cartina dello
Stivale. Perché, se è vero che “sbagliando
s’impara”, nel caso dell’attuale maggio-
ranza non pare che il detto funzioni: è co-
me se avesse integrato nel cervello un
ago di bussola che punta sempre sul Nord
magnetico terrestre.

Lo dimostra la cronaca. Venerdì scorso
sul Messaggero il presidente della Svi-

mez, Adriano Giannola, ha spiegato come
ogni anno il governo centrale sottragga
allo sviluppo del Mezzogiorno d’Italia in-
vestimenti pubblici pari a ben 60 mld e
che è fondamentale, in questa fase di “ri -
partenza frenata” che attraversa tutto il
Paese, risarcire il Sud con le risorse del
“Recovery Fund”. Non per rimediare ad
un errore, ma perché se non parte il Sud
non parte il Nord più ricco. Sempre ve-
nerdì, l’economista Pietro Busetta, con-
sigliere della Svimez, sul “Quotidiano del
Sud”, analizzando i temi del costo del la-
voro, del taglio del cuneo fiscale e delle
Zes, ha concluso che al Sud mancano 3
milioni di posti di lavoro.

Che fa questa maggioranza? Il segreta-
rio del Pd, Nicola Zingaretti, nello stesso
giorno sul “Mattino” di Napoli ha soste-
nuto che delle somme del “Recovery
Fund” al Sud bisogna destinare il 34%.
Cioè, il leader del Pd pensa di applicare ad
un intervento straordinario un criterio
che vale per la ripartizione degli investi-
menti ordinari, tra l’altro mai rispettato.
Così dicendo, Zingaretti immagina che al
“suo” Centro-Nord vada il restante 66%?
Dimostrando così di non avere compreso
quello che tutte le istituzioni internazio-
nali, dalla Commissione Ue al Fmi, racco-
mandano a tutti i governi dall’inizio della
pandemia: per superare la crisi occorre
prima colmare i divari territoriali fra
Nord e Sud. Come se non bastasse, ieri
Zingaretti ha lanciato 7 strategie del Pd
su cui concentrare il “Recovery”, omoge-
nee per tutta Italia, senza tenere conto
dei divari territoriali e senza citare il Sud
arretrato.

La posizione di Zingaretti contrasta
con quella del ministro per il Sud, Giu-
seppe Provenzano, anche lui del Pd. Nel
rispetto della Coesione territoriale, co-
me richiesto dalla Commissione Ue per
scegliere i progetti dei ministeri, Pro-
venzano ha sollevato nel Ciae, in merito
alla quota minima del 34% degli investi-
menti pubblici, l’opportunità che i mini-
steri presentino progetti mirati alla ri-
duzione dei divari Nord-Sud, sulla base
del fabbisogno che spesso (ad esempio
per le infrastrutture) va oltre il 34%. Ecco
perché la cartina dell’Italia va capovolta.

M. G.

Il paradosso dem
Zingaretti: al Sud
il 34% del Recovery
Provenzano: serve
molto di più



Più ricoveri in terapia 
intensiva Il virus c'è, è lo 
stesso di prima 
Speranza: i vaccini già alla fine dell’anno per i più “fragili” 

Massimo Nesticò ROMA 

La curva epidemica si sta alzando e così anche il numero di persone ricoverate per Covid in 

terapia intensiva: nelle ultime 24 ore sono 133 i ricoverati in rianimazione, 12 in più di sabato. 

E i malati ricoverati «non sono meno gravi di quelli arrivati a marzo o aprile». I più numerosi 

sono in Lombardia (25); seguono Emilia Romagna (14) e Sicilia (13). Su anche i ricoverati con 

sintomi (1.683, +63) e le persone in isolamento domiciliare (30.262, +809). Il bollettino 

quotidiano del ministero della Salute fa registrare 7 morti (sabato 16) e 1.297 nuovi contagiati 

(400 meno di sabato, ma a fronte di 76.856 tamponi, oltre 30mila in meno del giorno 

precedente). A tracciare il quadro, invitando alla massima attenzione, è Alessandro Vergallo, 

presidente nazionale di Aaroi-Emac (Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani). 

«Non ci convince quanto detto da alcuni in questi mesi, e cioè che il virus sia diventato meno 

aggressivo. La curva epidemica sta risalendo, così come i casi in terapia intensiva, che hanno 

un'età media più bassa. Per fortuna siamo lontani dal livello di allarme rosso dei mesi di marzo 

e aprile, grazie al contenimento sociale», sottolinea Vergallo. Come anestesisti, «non siamo 

serenissimi sull'impatto di una eventuale seconda ondata di Covid-19, ma ci sono diversi 

fattori che ci mettono in condizioni di minore criticità per affrontarla, quali la capacità ora di 

riuscire a fare una diagnosi più precoce, una maggiore conoscenza su dove colpisce il virus e 

sulle strategie terapeutiche da adottare. Ci dà fiducia anche il fatto che nelle regioni più colpite 

le terapie intensive abbiano retto». 

Si fa intanto acceso lo scontro sul «piano segreto» del Comitato tecnico scientifico. Alle 

accuse di Matteo Salvini replica il ministro della Salute Roberto Speranza: «Lui è un leader 

piccolo, che divide l'Italia. Il Governo non ha mai disposto alcuna secretazione su alcun atto». 

Speranza offre poi uno spiraglio sulla disponibilità delle prime dosi di vaccino entro fine anno: 

prioritariamente verranno fornite a sanitari ed anziani. Oggi il premier Giuseppe Conte firmerà 

il nuovo dpcm che prolunga lo stato di emergenza fino al 30 settembre, ricalcando le 



indicazioni di quello in scadenza con alcune aggiunte sul trasporto scolastico (80% della 

capienza) e le linee guida dell'Iss sulla scuola. 

Il trend in aumento della diffusione del Covid viene attentamente monitorato alla vigilia della 

riapertura delle scuole, considerando anche che la movida nelle grandi città è ripresa alla 

grande come dimostrano le folle del sabato sera ai Navigli a Milano o a Trastevere a Roma. 

Sul fronte delle polemiche, Salvini in una lettera al Corriere della sera attacca: «Il Governo 

deve spiegare perché ha taciuto i rischi del virus e ha affrontato l'emergenza con drammatica 

superficialità». Il leader della Lega - lo stesso che in fasi precedenti incolpava il Governo di 

avere adottato misure estreme ed eccessive - scrive d'aver atteso invano risposte «a proposito 

dello studio segreto sugli effetti del Covid che risale alle prime settimane 2020, mentre altri 

verbali desecretati fanno emergere ulteriori dettagli inquietanti sulla gestione dell'emergenza» 

ed invita l'Esecutivo a riferire in Parlamento. Il Governo non ha tenuto nascosto nulla, è la 

replica di Speranza. «Lo studio del Cts, a me - puntualizza - alla metà di febbraio, è stato 

presentato dal delegato delle Regioni», che era della Regione Lombardia. La scelta di 

secretarlo, sostiene, è stata dello stesso Comitato tecnico-scientifico «perché si trattava di un 

documento con ipotesi molto variegate, per non diffondere allarme per un verso ma anche 

perché il range di ipotesi al vaglio era molto ampio». 

Capitolo vaccini. «Stiamo investendo il più che possiamo - assicura il ministro della Salute - e 

penso che le energie che si stanno mettendo in campo porteranno presto a risultati 

incoraggianti, io sono ottimista. Abbiamo un contratto con AstraZeneca, che produce il 

cosiddetto candidato vaccino Oxford il cui vettore virale è fatto a Pomezia e che verrà infialato 

ad Anagni, e se dovesse andar bene le prime dosi ci saranno consegnate già alla fine 

dell'anno». Il vaccino, aggiunge, dovrebbe essere gratuito e le prime dosi, circa 2 o 3 milioni, 

verranno destinate prima agli operatori sanitari e agli anziani con patologie, in particolare nelle 

Rsa. 

Preoccupano Gb e Francia 

Sale l'allerta in Europa per la seconda ondata di coronavirus con la Gran Bretagna che 

registra un picco inedito di nuovi contagi - nelle ultime 24 ore il ministero della Sanità ha 

registrato altri 2.998 contagi, con un'impennata di oltre mille in più rispetto al giorno prima e un 

picco inedito da maggio - e la Francia che classifica altri sette dipartimenti come «zone rosse» 

ad alto rischio Covid. Non si ferma la corsa del virus neanche in Spagna dove i contagi totali 

hanno raggiunto quota mezzo milione, mentre la Germania si è stabilizzata sui circa 1.400 

nuovi contagi al giorno. 



Dall'altra parte dell'emisfero Melbourne, epicentro della seconda ondata in Australia, prolunga 

il lockdown. 

 

In Sicilia altri 114 
contagiati Sottufficiale 
positivo a Messina 
Oggi una quarantina di tamponi in due caserme dell’Esercito Sette giovani 
in isolamento tra Taormina, Roccalumera e Francavilla 
Nella città dello Stretto tre ragazzi positivimentre al Policlinico una nuova paziente in 
terapia intensiva 

 

Marina Bottari Messina 

Sono 114 i nuovi casi di positività al coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore (+36 rispetto a 

ieri), dei quali, segnala la Regione, 10 sono immigrati ospiti sulla motonave Allegra nel porto di 

Trapani. È quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute. Il totale di persone 

attualmente positive nell'isola sale a 1.343, mentre i casi totali da inizio pandemia passano a 

4.679. Un nuovo decesso a Ragusa (un uomo di 57 anni) nelle ultime 24 ore, con il numero 

delle vittime che sale a 289. Le persone attualmente ricoverate con sintomi, in Sicilia, sono 88 

(+1 rispetto a ieri), delle quali 12 (+1) in terapia intensiva. Sono 1.243, invece, le persone in 

isolamento domiciliare mentre i guariti dall'inizio della pandemia sono 3.047. 

I casi sono poi così distribuiti: 44 nel Palermitano, 37 in provincia di Trapani (10 migranti), 14 

in provincia di Catania, 11 in provincia di Messina, tre in provincia di Enna, in provincia di 

Caltanissetta e due in provincia di Ragusa. Sul fronte messinese il virus ha fatto il suo 

ingresso anche nelle caserme dell'Esercito in città che adesso sono in allerta per un caso di 

positività, un giovane sottufficiale in servizio al Reparto Comando sul viale Europa. La sua 

fidanzata, militare che presta servizio al 24° artiglieria di Contesse, è in isolamento domiciliare 

per precauzione in attesa del secondo tampone (il primo è negativo). Già oggi, di prima 

mattina, l'Asp effettuerà una quarantina di tamponi nelle due caserme con unità speciali di 

continuità assistenziale per verificare lo stato di salute dei contatti ed intervenire prontamente 

prima che il virus possa propagarsi. C'era un altro militare ricoverato al Piemonte per sospetti 

sintomi di Covid ma fortunatamente è stato dimesso nella tarda mattinata di ieri. Il virus 



dunque, come era facilmente prevedibile, fa il suo ingresso nelle grandi strutture con facilità, 

mettendo a dura prova il sistema sanitario locale di controllo e l'organizzazione. Come è 

accaduto ieri all'Ufficio immigrazione della Questura all'Annunziata, dove una poliziotta 

risultata positiva ha determinato una situazione di isolamento domiciliare per una trentina di 

contatti, tra personale in divisa e non. L'Ufficio è stato chiuso, sanificato e ieri riaperto con 

personale di altri distretti e con attività ridotte. Sanificato anche l'attiguo Commissariato 

Messina nord che ha ripreso subito l'attività. 

Intanto la paventata ondata di contagi, dovuti agli assembramenti estivi, ai falò, alle feste in 

spiaggia, sta continuando a dare i suoi effetti sulle positività che proseguono a replicarsi 

soprattutto sulle comitive di giovani. Nelle ultime 24 ore altri 7 nuovi casi di giovani contagiati 

(11 in tutto ieri). Due arrivano dal “cluster” di Taormina, uno da Roccalumera, una da 

Francavilla di Sicilia e ben tre a Messina. Giovani tutti posti in isolamento dall'Asp che tiene 

sotto controllo conviventi e contatti stretti. Fatale si è rivelato il contagio nella famiglia, come è 

accaduto ad uno dei 5 marittimi della Liberty Lines, risultato positivo al Covid. Uno di loro, 

appunto, ha contagiato tutta la famiglia, moglie e due figli minori. Intanto al Policlinico dove i 

casi in rianimazione erano tre, l'uomo di S.Agata Li Battiati, il paziente di Oliveri e un 

farmacista, si è aggiunta una quarta persona che dal Padiglione C di malattie infettive è stata 

trasferita in rianimazione per l'aggravamento dei sintomi. Si tratta di una 80enne riconducibile 

al focolaio di S. Agata di Militello. Una paziente è stata dimessa anche se non guarita ma 

senza sintomi, per andare in isolamento a casa, dove sarà comunque seguita dai sanitari. 

Quindi adesso risultano ricoverati sette pazienti in malattie infettive più 4 in rianimazione. E a 

proposito di questo reparto si sta mettendo a punto la nuova rianimazione Covid che si sta 

approntando sempre al padiglione C, per realizzare un unico padiglione dedicato al Covid e 

dove si sta anche organizzando un seggio elettorale per i malati che intendono votare per il 

referendum. 

 

Boom di contagi, dodici 
nel Messinese 
Nella città dello Stretto, un’agente positiva dopo essere entrata in contatto 
con la figlia reduce da un concorso pubblico nel Settentrione: chiusi 
Commissariato Nord e Ufficio immigrazione 
Preoccupazione per le condizioni di un farmacista nella Rianimazione del “Gaetano 
Martino” 



 

Marina Bottari 

Messina 

Sono 78 i nuovi casi di positività al coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore, dei quali 6 sono 

migranti ospiti nei centri d'accoglienza: 4 a Pozzallo e 2 a Siracusa. È quanto emerge dal 

quotidiano bollettino del ministero della Salute e della Protezione civile. Il totale di persone 

attualmente positive nell'Isola sale a 1.284, mentre i casi totali da inizio pandemia passano a 

4.565. Nessuna vittima in regione nelle ultime 24 ore, con il numero dei decessi che resta a 

288. Le persone attualmente ricoverate con sintomi, in regione, sono 87, delle quali 11 in 

Terapia intensiva. Sono 1.186, invece, le persone in isolamento domiciliare mentre i guariti 

dall'inizio della pandemia toccano quota 2.993. Dei nuovi positivi, 21 riguardano la provincia di 

Catania, 10 quella di Palermo, 12 Messina, 3 Siracusa, 2 Enna, 9 Ragusa, 12 Agrigento, 9 

Trapani. Nessun nuovo caso, invece, nella provincia di Caltanissetta. 

A proposito della situazione sul territorio peloritano, la notizia di ieri è di quelle che non ti 

aspetti: il Commissariato Messina Nord e il frequentatissimo Ufficio immigrazione della 

Questura di Messina che trova spazio nello stesso edificio, sono stati chiusi a causa della 

positività di un'agente di polizia che in quei locali presta servizio. La donna avrebbe contratto il 

virus dalla figlia al ritorno da una vacanza in Sardegna che, per la partecipazione a un 

concorso pubblico nel Nord Italia, si è sottoposta a tampone risultando positiva al Covid. La 

ragazza che nel frattempo era entrata in contatto con la madre, l'avrebbe contagiata. L'agente, 

ignara del virus che covava nei polmoni da diversi giorni, ha continuato a prestare 

regolarmente servizio all'Ufficio immigrazione, rimanendo costantemente a contatto con i suoi 

colleghi e con il pubblico. Pubblico quasi esclusivamente formato da extracomunitari che 

frequentano quell'ufficio per la regolarizzazione del permesso di soggiorno e per il rilascio del 

passaporto. Così come avviene in tutti gli uffici, i soliti scambi di informazioni e cartelle, il caffè 

sorseggiato insieme, i contatti che normalmente avvengono tra compagni di lavoro, hanno 

obbligato la poliziotta, per doverosa responsabilità, a effettuare il test che ha segnalato 

l'infezione da Covid. Scattato subito l'allarme nell'ufficio e, conseguentemente, l'apprensione 

per i familiari e per i contatti più stretti. Ieri più di una trentina di dipendenti, tra poliziotti e civili, 

sono stati posti in quarantena e tutte le stanze sono state opportunamente sanificate. Gli 

apparati sanitari adesso dovranno organizzare i necessari controlli con i tamponi che però 

saranno somministrati tra una settimana, giusto per dare un margine di tempo alla verifica di 

un eventuale contagio. Intanto, la cronaca di ieri segnala che il dato sui positivi, a Messina e 

provincia, cresce di dodici unità. L'Asp è alle prese con nuovi casi provenienti da diversi 

“cluster”. Per la maggior parte si tratta di giovani, nove residenti in provincia e quattro a 



Messina, provenienti per lo più dalla Sardegna. Da segnalare inoltre la presenza, nella 

Rianimazione del Policlinico, di un farmacista di Messina, che rimane ricoverato con altre due 

persone, l'uomo di Oliveri e il paziente di S. Agata Li Battiati, primo positivo Iomi. Una 80enne, 

riconducibile al “gruppo” di Sant'Agata di Militello, sintomatica, è stata ricoverata invece al 

reparto di Malattie infettive sempre del Policlinico dopo che è risultata positiva al test rapido, 

ma a giorni dovrà fare un tampone di verifica. Registrate anche le dimissioni, per guarigione, 

di un paziente ricoverato a luglio, appartenente al primo focolaio dello Iomi di Ganzirri. Intanto, 

continuano a ritmo serrato, a cura dell'Asp, i tamponi per il personale della scuola, un 

centinaio al giorno, in vista dell'imminente inizio delle lezioni. 

 

 


